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Una Finestra Teatro detta Compagnia, via Cavour, oggi ore 19
SUL Nord Una finestra sul Nord è la rassegna di cinema che

Quasi tutto sul continua fino al 5 marzo al teatro della Compagnia,
oggi ore 19 in anteprima toscana. «Napapiirin sankarit

Cinema fintati d ese 2, Lapland Odyssey 2», regia di Teppo Airaksinen.
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"UNA FINESTRA sul nord", rassegna cinematografica (da oggi a
domenica alla Compagnia) che fino ad oggi si era focalizzata sul
cinema finlandese, si apre alle cinematografie dell'area
nordeuropea, con film provenienti da Svezia, Norvegia, Danimarca e
Islanda. Il cinema finlandese aprirà stasera (ore 19) con un film
ambientato nei paesaggi della Lapponia autunnale: Lapland
Odyssey2 di Teppo Airaksinen; alle 21 Fasandræberne del danese
Mikkel Norgaard: nel 1994 una coppia di giovani gemelle viene
brutalmente assassinata in un cottage. Le indagini portano a
sospettare degli studenti di un vicino college fino a quando un uomo
si dichiara colpevole e viene condannato. Venti anni dopo, un
ispettore che si rende conto che qualcosa non quadra. Tra gli ospiti
della rassegna, uno dei principali protagonisti del cinema finlandese,
Mika Kaurismäki del quale saranno presentati due film: in anteprima
nazionale Homecoming, commedia sui conflitti generazionali in una
famiglia allargata (domani, ore 18) e The Girl King (4 marzo, 19.30)
in cui il regista affronta per la prima volta il genere storico
raccontando la giovinezza della regina Cristina di Svezia.
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C I NEMA

Clorofilla Film Festival
aperto il bando
per presentare i lavori

1 GROSSETO

È on line il bando per iscrive-
re il proprio corto o docu-
mentario all'edizione 2017
del Clorofilla Film Festival, il
festival cinematografico na-
zionale di Legambiente.

I materiali selezionati, che
dovranno avere come tema
l'ambiente o il sociale, do-
vranno essere della durata
massima di 80 minuti per i
documentari e di 15 minuti
peri corti.

Per il quarto anno è aperta
anche una sezione specifica
dedicata ai documentari che
trattano coane argomento
l'agricoltura.

Dove si svolge il Clorofilla?
La rassegna cinematografica
si trova all'interno di Festam-
biente, il festival nazionale di
Legambiente, in programma
dal 4 al 15 agosto 2017 nel
Parco della Maremma (all'ex
Enaoli di Rispescia, nel co-
mune di Grosseto), e all'inter-
no di altre iniziative tra giu-
gno e ottobre in varie regioni
italiane come Toscana, Pu-
glia, Sardegna, Liguria e La-
zio.

Lo scorso anno il Clorofilla
Film Festival si è svolto in
ben undici località italiane
proiettando ben oltre cin-
quanta lavori.

Il termine ultimo per l'in-
vio dei lavori è fissato per il
prossimo 10 maggio 2017.

Chi è interessato può scari-
care il bando e la scheda di
partecipazione dal sito inter-
net wwww.festambiente.it,
mentre per informazioni si
può scrivere all'indirizzo di
posta elettronica cinerna@fe-
stambiente.it oppure si può
chiamare il numero di telefo-
no 0564 48771.
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Via all'ottava
edizione di
Una Finestra
sul Nord,
rassegna
diretta da
Marjo
Paal<I<ola, Katia
Bru netto e
Lena Dal Pozzo,
in programma
alla
Compagnia
di Firenze da
oggi al 5 marzo.
Non solo
cinema
finlandese, ma
anche film
provenienti da
Svezia,
Norvegia,
Danimarca e
Islanda. Si
parte alle 19
con Al via oggi
alle 19 con
«Lapland
Odyssey 2» di
T. Airaksinen e
«The Absent
One» di
M. Norgaard.
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